
 

 

VERBALE DEL 25 GIUGNO 2019 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Carletti, Cola, Aiello  

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Sce, Frittelli, Scielzi, Leone, Venturella 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  17 luglio h.17,00  

 

Il Comitato si riunisce come di consueto nella sede dell’Istituto S. Alessio, poiché il sopralluogo 

presso gli immobili del Fondo ubicati nel centro storico cittadino, deciso la scorsa riunione,  è stato 

rinviato causa problemi organizzativi. I punti da affrontare oggi: il decentramento dei servizi del S. 

Alessio; il conto consuntivo; la didattica domiciliare. 

Il Presidente Collicelli cede la parola al Presidente Piva che relaziona sul decentramento dei servizi 

dell’Ente, con i relativi dati sui servizi educativi e tiflodidattici regionali e provinciali  (allegati 1 e 2 

al presente verbale, già inviati al Comitato); dal documento emerge l’importanza di giungere ad una 

definizione del programma e degli obiettivi, da attuare in condivisione con le associazioni di 

rappresentanza presenti sul territorio, attraverso la centralità nella gestione 

amministrativa/finanziaria, e la scelta condivisa dei delegati territoriali. 

Cola: al progetto di decentramento dell’Ente va integrata un’analisi della potenzialità e dei bisogni 

della popolazione disabile visiva sul territorio; la condivisione con le associazioni di categoria è 

essenziale in ogni servizio, come la didattica domiciliare e la tiflodidattica, ed utile per lo scambio 

dei dati, per le informazioni sull’utenza ed all’utenza, l’aggiornamento, ecc. 

Carletti: le esigenze delle persone disabili, dai quali nasce la necessità del decentramento dei 

servizi, devono trovare riscontro nel Piano di fabbisogno del personale del S. Alessio, e in una 

adeguata formazione degli operatori sul territorio regionale. Tale decentramento va attuato prima 

possibile. E’ importante anche individuare dei professionisti preparati che siano in grado di 

coordinare le attività e facciano da tramite tra le famiglie e gli Enti locali, nella giusta distinzione tra 

i vari ruoli degli organismi coinvolti nel servizio.  



 

 

Aiello: dopo questa proposta preliminare, vanno approfonditi i tempi, le tecniche di realizzazione e 

le strategie di reperimento dei finanziamenti. 

Carletti: a fronte di una diminuzione della popolazione giovane non vedente, vanno impiegate 

risorse investendo più che sul numero di ore erogate, sulla qualità e specificità del servizio. 

Collicelli: la relazione del Presidente è un documento programmatico che apre la discussione sulla 

rappresentanza dei ciechi nel territorio regionale; come già evidenziato anche in precedenti 

occasioni, occorre effettuare una ricognizione sul territorio poiché i dati sui reali bisogni della 

popolazione disabile visiva risultano indispensabili per programmare efficacemente il 

decentramento dei servizi; le difficoltà organizzative sono evidenti, ma a partire dall’analisi dei 

bisogni della popolazione disabile visiva si possono dare delle risposte concrete ed efficaci;  

Piva: la programmazione delle attività si basa su una visione comune del servizio e del personale da 

assegnare; su richiesta del Comitato, affronteremo nel prossimo incontro la valutazione della pianta 

organica dell’Istituto. 

Presidente Collicelli: il prossimo punto di discussione è la relazione sul conto consuntivo 2018 del 

Centro e il commento ai dati economici (allegati 3 e 4 al presente verbale, inviati in precedenza ai 

componenti del Comitato). 

Da rilevare in positivo: l’incremento del fatturato tra il 2017 ed il 2018, la realizzazione di servizi 

innovativi (residenze assistite e simili), e l’utile d’esercizio del Fondo Immobiliare nel dicembre 

2018; gli aspetti negativi: i residui attivi e i crediti non esigibili, per i quali vanno intraprese azioni 

di recupero; comunque la situazione è in miglioramento e nel complesso la valutazione è positiva. 

Cola: è apprezzabile che il documento sia facilmente leggibile; esistono situazioni risalenti nel 

bilancio dell’Ente che vanno chiarite, agendo per il recupero qualora possibile; 

Il DG descrive la situazione contabile e patrimoniale della gestione passata dell’Ente che ha portato 

a dover riesaminare conti pregressi che comportano ad oggi ingenti somme da recuperare.  

Il Comitato prosegue la discussione sul bilancio, sui fondi da destinare alla produzione dei libri per 

non vedenti, sulle possibili partnership tra S. Alessio ed istituti di ricerca, come l’Istituto Superiore 

di Sanità, e le altre istituzioni ed associazioni attive sul territorio.     

La riunione si conclude alle h.16,45, e il Comitato rinvia al 17 luglio con all’o.d.g.: decentramento 

dei servizi; pianta organica dell’istituto; varie ed eventuali. 
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